
 

OGGETTO: disciplina di sosta e parcheggio presso il “Parco Urbano”  
 

ORDINANZA SINDCALE 
n. 88 del 20.7.2022 

 
IL SINDACO 

 
Richiamato l’art. 7, comma 1 – lettera h) del D.Lgs. 285 del 1992 che recita: “Nei centri abitati i comuni 
possono, con ordinanza del sindaco: istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle 
autocaravan di cui all'art.185; 
 
Visto l’art. 185 del D.Lgs. 285 del 1992 che disciplina la circolazione e la sosta di autocaravan; 
 
Dato atto che: 
- nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito della zona archeologica dell’Anfiteatro Campano, 
insiste il “Parco Urbano”, ampia area attrezzata comprensiva di spazi verdi attrezzati, area sportiva e di 
una zona adibita per la sola sosta di autovetture, autocaravan e bus turistici;  
 
Considerato che: 
- lo scopo per cui veniva istituita questa area era anche quello di garantire la sosta per i visitatori e turisti 
dell’importante area archeologica, anche attraverso un servizio parcheggio che consentisse lo 
stazionamento e  la sosta dei soli veicoli sopra indicati; 
-  in considerazione di quanto sopra e delle caratteristiche dell’area la sosta massima deve essere limitata ad 
una notte con obbligo, in caso di pernottamento notturno, di previa comunicazione al locale Comando di 
P.M. con ogni mezzo entro le ore 13.00 della giornata antecedente al pernottamento ( telefono, mail ,pec, 
app) 
- detta area, pur attrezzata, non è da considerarsi come area camping né tanto meno un  campeggio;   
- in detta area attrezzata non può essere quindi consentito aprire la veranda, posizionare tavolino e sedie, 
mettere i pedini di stazionamento e aprire le finestre a compasso;  
 
Considerato che: 
  
-i Carabinieri della Stazione di S. Maria C.V. hanno segnalato “la presenza di diversi caravan e roulotte 
occupati da cittadini Rom provenienti dalla Regione Sicilia”;  
 
- il locale Comando di P.M. ha in varie occasioni riscontrato tale presenza sanzionando in più occasioni 
comportamenti in violazione del C.d.S.; 
 
- in occasione di uno di questi controlli nasceva un’accesa discussione che coinvolgeva varie persone 
oggetto del controllo; 
- vari cittadini hanno segnalato telefonicamente comportamenti serali contrari alla quiete urbana nonché 
fenomeni come lo spandimento di indumenti con corde attaccate agli alberi e accensione di bracieri 
contrari al decoro e alla sicurezza di detta area; 



 

 
Ritenuto di consentire nel “Parco Urbano”, di Via Martiri Cristiani la sosta ed il parcheggio degli 
autocaravan, solo nelle specifiche zone colorate di giallo di cui alla cartina allegata, dei bus turistici nella 
zona blu  e delle automobili e moto nella zona rossa; 
 
Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art 50 del Tuel, in caso di grave incuria del territorio e di 
pregiudizio del decoro e della vivibilità, e dei comma 4 e 4bis dell’art. 54 del Tuel al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è compito del Sindaco 
adottare provvedimenti contingibili ed urgenti; 
Visti: 
- gli art. 50 e  54 del D.lgs 267 del 18/08/2000; 

- il D. Lvo 285/1992; 
- il Regolamento di Polizia Urbana e della convivenza civile ed in particolare gli artt.11, 12,17,19, 21 

comma 3, 39, 41, 42 etc  
ORDINA 

 
che nel “Parco Urbano”, di Via Martiri Cristiani sono vietati: 
- la sosta e fermata al di fuori delle zone consentite (autocaravan, solo nelle specifiche zone colorate 
di giallo,  bus turistici nella zona blu,  automobili e moto nella zona rossa di cui alla cartina allegata) 
con applicazione della sanzione prevista dall’art. 158 del C.d.S.; 
- l’ingresso, la sosta ed il parcheggio delle roulotte, con obbligo di sgombero immediato; 
- accendere fuochi, bracieri o simili;  
- utilizzare gruppi elettrogeni; 
- usare l'acqua per lavare autocaravan e veicoli in genere, per usi personali e per altri usi diversi da 

quello di carico d’acqua nel serbatoio; 
- scavare buche e piantare picchetti; 
- stendere panni e/o abiti;  
- aprire la veranda, posizionare ombrelloni, tavolino e sedie, mettere i pedini di stazionamento e 
aprire le finestre a compasso esporre; 
- la sosta degli autocaravan oltre le ore 20.30,  salvo per chi ha comunicato la sosta notturna (e per 
una sola notte)  al Comando P.M. entro le ore 13.00. 
 
 
Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione dell’area contrari o incompatibili con il 
presente atto. 

DISPONE 
Oltre alle sanzioni previste per legge, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta 
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del C.P. 
Alle violazioni di cui sopra consegue l’applicazione della sanzione accessoria dello sgombero immediato 
dall’area e in caso di inottemperanza si procederà con lo sgombero coatto. 
Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale sono incaricate dell’esecuzione del presente provvedimento 
anche con apposizione di specifica segnaletica. 
La pubblicazione della presente ordinanza sul Sito istituzionale e all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi e la trasmissione della stessa alla Prefettura di Caserta, alla Questura, al locale 
Commissariato di P.S., alla locale Stazione Carabinieri e al Comando di Polizia Locale. 
 

RENDE NOTO 
che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, in 
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per 
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR competente, 
ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, può essere proposto ricorso al Capo dello 
stato, per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 



 

 
 
SUBJECT: Stop and parking regulation at the  "Urban Park" 
 

ORDER OF THE MAYOR 
n. 88 of 20.7.2022 

 
THE MAYOR 

 
Having recalled art. 7, paragraph 1 - letter h) of Legislative Decree 285 of 1992 which states: “In 
inhabited centers, municipalities may, by order of the mayor: establish equipped areas reserved for the rest 
and parking of motorhomes referred to in art. 185; 
 
Having regard to art. 185 of Legislative Decree 285 of 1992 which governs the circulation and parking of 
motorhomes; 
 
Noting that: 
- in the Municipality of Santa Maria Capua Vetere, within the archaeological area of the Campano 
Amphitheater, there is the "Urban Park", a large equipped area including equipped green spaces, a sports 
area and an area used only for cars, motorhomes and tourist buses parking. 
 
Whereas: 
the reason why this area was equipped  was also to ensure parromking for visitors and tourists of the 
important archaeological area, also through a parking service that allowed the temporary parking of the 
vehicles indicated above only; 
in consideration of the above and the characteristics of the area, the maximum stop must be limited to one 
night with the obligation, in the event of an overnight stay, to notify the local police headquarters in 
advance. by any means before 1.00 P.M. of the day before the overnight stay (telephone, mail, certified e-
mail, app) this area, although equipped, is not to be considered as a camping area, much less a campsite; 
in this equipped area it cannot therefore be allowed to open the veranda, place a table and chairs, put the 
parking pieces and open the compass windows; 
 
Whereas: 
the Carabinieri of the Santa Maria Capua Vetere  reported "the presence of several caravans and trailers 
occupied by ROMA citizens from Sicily; 
 
the local P.M. has often found this presence, sanctioning the conduct in violation of the C.d.S on several 
occasions; 
 
during one of these checks, a heated discussion arose that involved different people who were the subject 
of the check; 
various citizens reported by telephone evening behavior contrary to urban quiet as well as phenomena such 
as the spreading of clothes with ropes attached to trees and the lighting of braziers contrary to the decorum 
and safety of that area; 
 
Considered to allow in the "Urban Park", Via Martiri Cristiani the stop and parking of motorhomes, only in 
the specific yellow-colored areas referred to in the attached map, of tourist buses in the blue area and cars 
and motorcycles in the red area; 
 
Considering that pursuant to paragraph 5 of Article 50 of the Tuel, in the event of serious neglect of the 
territory and damage to decorum and livability, and paragraphs 4 and 4bis of art. 54 of the Tuel in order to 



 

prevent and eliminate serious dangers threatening public safety and urban security, it is the Mayor's duty to 
adopt contingent and urgent measures; 
 
HAVING REGARD TO: 
the art. 50 and 54 of Legislative Decree 267 of 18/08/2000; 
the Legislative Decree 285/1992; 
the Regulations of the Urban Police and civil coexistence and in particular the articles 11, 12,17,19, 21 
paragraph 3, 39, 41, 42 etc 
 

ORDERS 
 

• that in the "Urban Park" in Via Martiri Cristiani it is forbidden; 
 

• to park  and stop outside the permitted areas (motorhomes, only in the specific yellow-colored 
areas, tourist buses in the blue area, cars and motorcycles in the red area referred to in the attached 
map) with application of the sanction provided for by art. 158 of the C.d.S .; 

 
• to enter, stop and park of caravans, with the obligation of immediate evacuation; 
• light fires, braziers or the like; 

 
• to use generating sets; 

 
• to use water to wash motor homes and vehicles in general, for personal use and for other uses other 

than loading water into the tank; 
 

• to dig  holes and plant pegs; 
 

• to hang clothes and / or clothes; 
 

• to open the veranda, place umbrellas, table and chairs, put the parking pawns and open the windows 
with a compass to expose; 

 
• to stop the motorhomes after 8.30 pm, except for those who have communicated the overnight stop 

(and for one night only) to the P.M. before 13.00. 
 
 
The provisions for the regulation of the area that are contrary or incompatible with this deed are understood 
to be abrogated. 
 

DISPOSES 
 

In addition to the penalties provided by law, the violation of this ordinance involves the application of the 
provisions of art. 650 of the C.P. 
The above violations result in the application of the ancillary sanction of immediate eviction from the area 
and in case of non-compliance they  will proceed with forced eviction. 
The Police Forces and the Municipal Police are responsible for the execution of this provision also with the 
affixing of specific signs. 
The publication of this ordinance on the institutional website and in the Praetorian register of this 
Municipality for 15 consecutive days and its transmission to the Prefect 
 

MAKES YOU KNOW 



 

that pursuant to Article 3, paragraph 4,  Law no. 241, against the present provision, in application of the 
law 6 December 1971, n. 1034, an appeal may be lodged, for incompetence, for excess of power or 
violation of the law, within 60 days of its publication, to the competent TAR, or, in application of the 
D.P.R. November 24, 1971, n. 1199, an appeal can be made to the Head of State, for reasons of legitimacy 
within 120 days of its publication. 


